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Corso di studi in Economia e Management, classe di laurea L/18 
Anno Accademico 2021/2022 

 

Insegnamento  Elementi di Diritto 

CFU 9 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

IUS/09  

Metodologia didattica Lezioni frontali 

Nr. ore di aula 54 

Nr. ore di studio autonomo 171 

Nr. ore di laboratorio - 

Mutuazione nessuna 

Annualità  I Anno 

Periodo di svolgimento I Semestre 

 
 

Docente E-mail Ruolo SSD docente 

Antonia Scaravilli 
Vera Sciarrino 

antonella.scaravilli@unikore.it 
vera.sciarrino@unikore.it 

RU 
RU 

IUS/08 
IUS/01 

 
 

Propedeuticità Nessuna 

Sede delle lezioni Plesso Rettorato 

 
 

Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato sulla pagina web del corso di laurea: 
https://unikore.it/index.php/it/attivit-em/calendario-lezioni 
N.B. Si consiglia vivamente la frequenza assidua delle lezioni. 

 
 

Obiettivi formativi 

 
Il corso è finalizzato all’approfondimento degli istituti fondamentali del diritto pubblico e del 
diritto privato e della disciplina generale ad essi dedicata, avendo anche riguardo alla 
giurisprudenza ed agli orientamenti dottrinali più recenti. 

 
 

mailto:antonella.scaravilli@unikore.it
mailto:vera.sciarrino@unikore.it


   
         FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE  

 

Contenuti del Programma 

 
Parte relativa al Diritto Pubblico: 
PERCORSO I: ORGANIZZAZIONE DEI POTERI PUBBLICI 
Capitolo I - Lo Stato: politica e diritto. Capitolo II - Forme di Stato. Capitolo III – Forme di 
Governo.       Capitolo IV – Organizzazione Costituzionale in Italia 
PERCORSO II: ATTI PUBBLICI E TUTELA DEI DIRITTI 
Capitolo I – Fonti del Diritto: nozioni generali (paragrafi 1, 2, 3 e 4). Capitolo II – La 
Costituzione. Capitolo III – Fonti dell’Ordinamento italiano: Stato. Capitolo IV – Fonti Europee. 
Capitolo IX – Giustizia Costituzionale. 
Saranno dedicate al Corso relativo alla parte giuspubblicistica n. 30 ore. 
 
Parte relativa al Diritto Privato:  
Volume I: Capitolo I (Ordinamento giuridico), par. 1, 3 e 4; Capitolo II (Soggetto di diritto), par. 
1 (da 1.1. a 1.4.), 2 e 3; Capitolo III (Autonomia privata), par. da 1 a 10.  Saranno dedicate a 
questa prima parte del corso n. 11 ore. 
Volume II: Capitolo IV (Il rapporto giuridico), par. 1 e 2 (fino a 2.6.); Capitolo V (Responsabilità 
civile e garanzie del credito), par. da 1 a 5 e par. 10. Saranno dedicate alla seconda parte del 
corso n. 13 ore. 

 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

 
I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. 
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e 
competenze: 

1. Conoscenza e capacità di comprensione: 
Per il modulo giuspubblicistico: lo studente dovrà dimostrare di avere maturato una piena 
conoscenza e comprensione delle principali teorie dottrinarie e dei principi costituzionali relativi 
ai sistemi istituzionali più diffusi, con particolare riferimento alle diverse possibili dinamiche di 
funzionamento delle forme di governo applicate agli Stati democratici, alle Fonti del diritto, ai 
principi generali della giustizia costituzionale. 
Per il modulo giusprivatistivo: lo studente dovrà avere maturato una compiuta conoscenza degli 
istituti di diritto privato studiati e dei principi fondamentali della materia nonché la capacità di 
applicare ai casi pratici le conoscenze acquisite. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Lo studente dovrà utilizzare un approccio orientato al problem solving rispetto alla 
prospettazione di questioni complesse legate alle tematiche oggetto di studio, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, con adeguata argomentazione. 

3. Autonomia di giudizio:  
Per il modulo giuspubblicistico: si richiede la capacità di rappresentare in modo originale quali 
siano i criteri di attribuzione dei poteri pubblici ai soggetti istituzionali, quali le fonti della loro 
legittimazione, nonché di descrivere le potenziali evoluzioni che interessano le modalità di 
relazione tra autorità dotate di potestà d’imperio e tra queste e la società civile. 
Per il modulo giusprivatistico: lo studente deve avere raggiunto un buon grado di autonomia 
nell’interpretazione e nell’analisi delle norme di legge anche con riguardo al pensiero dottrinale 
e giurisprudenziale. 
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4. Abilità comunicative:  
Lo studente dovrà dimostrare, con la padronanza della terminologia tecnico-giuridica che è 
propria della materia, di aver acquisito capacità espositive ed argomentative assistite dalla 
dovuta chiarezza, logicità e coerenza delle argomentazioni. 

5. Capacità di apprendere: 
Lo studente dovrà essere in grado di ricostruire criticamente l’evoluzione dei principali istituti 
studiati e di affrontare, con autonomia e maturità, i successivi percorsi di studio e/o 
professionali. 

 

Testi per lo studio della disciplina  

 
Testi principali: 
- Bin-Pitruzzella, Diritto Pubblico, Giappichelli, Ult.Ed. 
- Galasso-Palmeri, Istituzioni del diritto privato, vol. I e II, Ult. Ed. in commercio, Zanichelli 
(limitatamente alle parti oggetto del programma) 
Testi di riferimento: 
- Codice Costituzionale, A. Mattioni (a cura di), La Tribuna, 2021 (ovvero altra raccolta 
normativa di Diritto Pubblico aggiornata al 2021)  
- Codice civile, G. De Nova, Zanichelli, 2021. 

 
 

Modalità di accertamento delle competenze  

 
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso un esame orale individuale dedicato a 
ciascuna parte del Corso – giuspubblicistica e giusprivatistica – come precisate nella sezione 
“Contenuti del programma”. Sia per la parte relativa al diritto privato che per la parte relativa al 
diritto pubblico, l’esame verterà su almeno tre argomenti ed il voto sarà espresso in trentesimi, 
previa media del voto sulle due parti. Il superamento dell’esame presuppone la dimostrazione, 
da parte dello studente, di una adeguata conoscenza e preparazione in relazione ad entrambe 
le parti.  

 

Date di esame 

 

Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea: 

https://unikore.it/index.php/it/esami-em/calendario-sm 

 

Modalità e orario di ricevimento 

 
La prof.ssa Antonia Maria Scaravilli riceve gli studenti presso lo studio del plesso Sixtyfour il 
mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 
La prof.ssa Vera Sciarrino riceve gli studenti presso lo studio del Sixtyfour il venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 11,00. 
E’ preferibile il previo contatto con i docenti via mail, ai seguenti indirizzi: 
antonella.scaravilli@unikore.it 
vera.sciarrino@unikore.it 

https://unikore.it/index.php/it/esami-em/calendario-sm
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